DISTRETTO RURALE BARONIA:
IL PERCORSO PER IL RICONOSCIMENTO

1° Incontro di animazione

21 gennaio2021

I compi dell’Agenzia Laore
L’Agenzia regionale LAORE Sardegna è competente in relazione alle
seguen a vità:
 Supporto per l’animazione territoriale
individuazione e cos tuzione dei Distre

durante

le

fasi

di

 Supporto all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
per l’istru oria delle istanze di riconoscimento dei Distre .
 Supporto ai comita promotori e/o ai distre
esisten
redazione e/o aggiornamento dei Piani di Distre o

nella

Cosa è un distre o

Partenariato organizzato con l’obie vo di proge are e
realizzare la valorizzazione delle speciﬁcità locali, in un
territorio deﬁnito, con la partecipazione a va degli
operatori locali (portatori di interesse)

Deﬁnizione di distre o rurale

Si deﬁniscono distre rurali i sistemi produ vi locali di
cui all'ar colo 36, comma 1, della legge 5 o obre 1991,
n. 317 (Interven per l'innovazione e lo sviluppo delle
piccole imprese), cara erizza
da un'iden tà storica e
territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra a vità
agricole e altre a vità locali, nonché dalla produzione di
beni o servizi di par colare speciﬁcità, coeren con le
tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

Requisi per l'individuazione dei distre
1. I distre
rurali sono individua
in
deﬁnito quando contemporaneamente:

rurali

un contesto territoriale geograﬁcamente

a) vi sia la presenza di una realtà produ va agricola, zootecnica e silvo-pastorale dedita alle
produzioni tradizionali, in a vità e di cara ere non marginale, a uata in diverse
aziende del territorio di origine;
b) le materie prime u lizzate per la realizzazione dei prodo
locale;
c)

trasforma

siano di origine

la produzione non sia limitata a una sola pologia di prodo o, né a un prodo o
singolo, salvo che si dimostri la presenza di inizia ve imprenditoriali a e a colmare tale
mancanza nel breve periodo.

2. Cos tuiscono ulteriori elemen iden ﬁca vi dei distre , se sussisten :
a) la presenza, tra gli abitan del territorio, della memoria storica dei prodo alimentari
in ques one, rintracciabile nell'u lizzo culinario della ristorazione locale, secondo rice e
locali e tradizionali, e di rappor di scambio, cessione, ricerca dei prodo in ques one
all'interno della comunità locale;
b) la presenza di a vità ar gianali di trasformazione e/o manipolazione alimentare e/o di
altro po, stre amente collegate alle produzioni del distre o rurale nonché
alle tradizioni locali;
c)

la presenza di a vità di ricezione turis ca e di imprese di ristorazione di qualsiasi
dimensione che dimostrino l'u lizzo o la disponibilità concreta a u lizzare i prodo
distre uali.

Cose da fare
Individuare il territorio

 Analisi di contesto
 Analisi SWOT

Individuare i
portatori di interesse

 Sogge
 Sogge

Deﬁnire gli obie vi

 Analisi dei problemi
 Albero dei problemi
 Albero degli obie vi

Deﬁnire e condividere
la strategia

 Piano di distre o (proge o)

Deﬁnire
l’organizzazione e la
governance

 Organizzazione dei portatori di interesse
 Statuto
 Regolamento

partecipan
da coinvolgere

L’animazione territoriale
1° incontro 21 gennaio

 Il percorso, l’obie vo di valorizzazione, le
regole dei focus, gli strumen a disposizione

2° incontro

 I portatori di interesse: quelli presen
quelli mancan

3° incontro

 Rilevazione dei fabbisogni

4° incontro

 Analisi swot

5° incontro

 Condivisione delle scelte, la scheda
aziendale, condivisione degli obie vi

6° incontro

 Presentazione e condivisione del fascicolo di
proge o

e

Obie vo di valorizzazione
1. Valorizzazione delle produzioni agricole e della tradizione agroalimentare
- or coltura con il carciofo di Orosei;
- ﬁliera de “Sa pompia” dalla produzione alla trasformazione e degli agrumi;
- ﬁliera dei grani an chi con i pani e le paste della tradizione;
- le erbe oﬃcinali e il mirto;
- le produzioni casearie con i presidi Slow Food;
- la ﬁliera olivicolo olearia;
- la ﬁliera vi vinicola con la vernaccia di Onifai;
- il miele e i dolci della tradizione (pis ddu, aranzada, ecc.);
- i salumi;
- il vivaismo e le piante ornamentali;
- la pesca e l’i coltura.

1. Valorizzazione dell’ar gianato locale
- legno, ferro ba uto, ces neria e coltelleria

1. Valorizzazione delle valenze ambientali
- Cedrino, Rio Posada, Stagno di Su Barone, Aree SIC, Montalbo, Parco Tepilora, Monte Tu avista, Preta Istampata di
Galtelli, Bosco di Loculi.

1. Valorizzazione dell’archeologia, della storia e cultura locali
- canto a tenore, ballo tradizionale, poesia estemporanea, , corali, Grazia Deledda, Castello della Fava, Museo dei Teatrini,
Confraternita Santa Croce di Onifai, Centri Storici, Porto Turis co della Cale a. Area archeologica di Janna e Pruna,
tombe dei gigan , nuraghi.

A raverso il sistema turis co rice vo locale, il turismo ambientale, religioso e culturale.

Gli strumen a disposizione (per la comunicazione)
Pia aforma web dell’Unione comuni del Cedrino,
Unione dei comuni farà si che tu e le informa ve siano veicolate nei Si web del
comune e canali social dei comuni aderen .
Pagina dedicata al distre o rurale sul sito web dell’Unione comuni del cedrino
Canale social del CEAS di Torpè
Casella di posta ele ronica: distre oruralebaronia@gmail.com

Regole degli incontri
 Giovedì 21 gennaio 2021
Calendario incontri

Durata focus

Ora di inizio e ﬁne focus

Sede del focus

Durata massima degli interven

 4 febbraio 2021

 2 ore

 17,00 – 19,00

 Pia aforma web unione comuni del
cedrino
 3 minu

Regole degli incontri
Report

Informazione sull’a vità

Altre proposte

per ogni incontro un report predisposto
da Laore che sarà anche il punto di
partenza dell’incontro successivo.
I comuni informano i ci adini a raverso
sms.

 xx

Grazie per l’a enzione

